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Approvato con delibera n. 21/2020 del Consiglio di Istituto del 29/10/2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione
civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22
giugno 2020;
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del
nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione
civile in data 7 luglio 2020;
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VISTO

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO
il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di COVID-19;
VISTO
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39;
VISTA
la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al
Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n.
COVID/0044508;
VISTA
la deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato il
calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie
dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della
Lombardia per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTO
il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO
il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO
il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14
marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO
il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
dell’Istituto, Prot. n. 2436/2020;
VISTA
la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute,
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici
Scolastici Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia,
disinfezione
e
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 3 gennaio 2019
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del
contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia
a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’istruzione degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
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VISTE

VISTO

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze
scolastiche;
le linee guida per l’infanzia: documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia
il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19

DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
I.

Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Comprensivo di Zogno, nel
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti,
le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato
dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità
scolastica. In casi di urgenza le modifiche successive potranno essere apportate direttamente
dal dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati
può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.
4. Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse
separatamente.
Riferimenti normativi: Si rimanda al seguente link:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html

II.

Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico consegna o invia a tutti i membri della comunità scolastica il presente
Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici,
anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso
indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di
prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di
sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi
particolari reali e concreti.
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3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia
operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle
collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di
competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il
lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
a) Venga effettuata una iniziale pulizia approfondita dei plessi;
b) Effettuino eventualmente la misurazione della temperatura corporea delle studentesse e
degli studenti secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori;
c) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con particolare attenzione ai servizi
igienici;
d) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di
gruppo classe;
e) Garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
persone;
f) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
g) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle
studentesse e degli studenti;
h) Mantengano il posizionamento degli arredi secondo le disposizioni date compresa
l’apertura delle finestre nei servizi igienici;
i) Svolgano assidua vigilanza
4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto
educativo di corresponsabilità e di alleanza educativa, in particolare si impegnano a
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della
famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti. In particolare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di temperatura pari e oltre a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia.

III.

Disposizioni comuni
1. Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
• distanziamento interpersonale;
• uso della mascherina;
• pulizia e disinfezione delle mani.
2. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus.
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L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione
a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati
personali e nel più assoluto rispetto della privacy di ciascuno. Immuni può essere installata
anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.
3. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il
personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
d) di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno
l’obbligo di:
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone
positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS;
● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno
della scuola.
4. L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
• divieto di raggruppamenti e assembramenti per tutti i presenti in Istituto:
• Per gli alunni in tutti gli spazi e momenti della giornata quando viene meno la distanza
di sicurezza di 1 metro; per gli alunni l’obbligo permane eccetto quando sono seduti al
proprio banco o svolgono attività fisica, mangiano il proprio pasto (durante la
ricreazione); i docenti dovranno tenere la mascherina per muoversi tra i banchi;
• non sono tenuti all’obbligo di mascherina gli alunni con forme di disabilità non
compatibili con l’uso prolungato delle mascherine;
• mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro sempre
• il personale dovrà indossare la mascherina chirurgica;
• i docenti di sostegno dovranno segnalare per tempo la necessità di ulteriori DPI;
• sono vietati assembramenti agli ingressi prima di entrare a scuola anche negli spazi di
pertinenza scolastica e antistanti l’Istituzione scolastica (come il cortile della scuola);
• I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla
scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina e previo appuntamento. Devono
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•
•
•

inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano nome e cognome,
data, orario di ingresso e uscita e igienizzare le mani all’apposito dispenser;
L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni tramite appuntamento;
Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o
pagamenti;
Disinfettare frequentemente le mani.

IV.

Disposizioni generali
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola,
compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti,
gli uffici e gli ambienti di servizio.
2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto
accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al
SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di
prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
3. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta
eccezione per le uscite sul territorio in luoghi anche raggiungibili a piedi che garantiscano la
sicurezza igienico-sanitaria.
4. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe il referente scolastico per il COVID19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione Covid-19 se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Nel caso sopra descritto e riferito
agli studenti, il referente contatta tempestivamente tutte le famiglie degli alunni assenti e
rileva i motivi delle assenze.
5. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.

V.

Visitatori
1. I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha
indotti ad andare a scuola.
2. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica.
3. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
previa prenotazione e relativa programmazione;
4. I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione. Sono tenuti a:
• utilizzare una mascherina di propria dotazione;
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
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rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
5. È istituito e tenuto presso gli ingressi di tutti i plessi dell’Istituto un Registro degli accessi
agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi
i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome) nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
6. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione,
ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente. In caso di consegna
di merce la stessa NON va depositata negli spazi dedicati alle attività degli studenti.
7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale
scolastico procede, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della
temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso agli edifici
scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure
di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la
normativa vigente.
8. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti, rivolgersi
preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
9. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
10. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei
locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone
COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico il datore di
lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno
collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi
per il tracciamento dei contatti.
•

VI.

Spazi comuni e riunioni
1. Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli
alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengano a contatto con una superficie di uso
comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di
ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di
igienizzare le mani.
2. L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se
non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la
mascherina.
3. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di
ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto
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delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. In alternativa si
svolgeranno a distanza.
4. Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in
relazione al numero di posti a sedere;
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale
di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla
riunione sono in situazione statica;
• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’aerazione prolungata dell’ambiente.
5. È consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni
degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in
videoconferenza.
Suddivisione degli edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche
1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono undici plessi. A ciascuna classe è assegnata
un’aula didattica, in cui dovrà essere tenuto un registro cartaceo per registrare eventuali
presenze e interferenze, utili al fine del tracciamento dei contagi da parte della ASL.
2. A ciascun plesso sono assegnati cartelli di ingresso e uscita e apposita segnaletica
orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi
devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita. Sarà cura
di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia
(tenere la destra), mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone
presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che
comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il
distanziamento fisico e i sensi di marcia e indossando la mascherina,
• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla
scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta
di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
• Ai servizi igienici;
• L’intervallo si svolgerà all’interno del plesso scolastico a cui ciascuna classe è assegnata
o all’aperto. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano preferibilmente in
aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo
per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. In caso di trasferimento
nel cortile manterranno il prescritto distanziamento e/o indosseranno la mascherina.
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VII.

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è
consentito secondo l’orario consueto, nel rispetto del protocollo anti-Covid, ma mantenendo
il distanziamento, senza soste e raggiungendo il proprio banco nella propria aula.
2. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando
correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i
cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli
spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo la
campanella raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio
di vigilanza. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante
le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola
5 minuti prima dell’inizio delle operazioni.
6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’uscita ordinata seguendo il percorso segnalato entro la quale studentesse e studenti
devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette
dall’insegnante dell’ultima ora di lezione. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e
agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le
operazioni di uscita.
7. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal
laboratorio, dovranno tenere indossata la mascherina. Durante il movimento per raggiungere
l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe
della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il
tragitto, devono indossare la mascherina.

VIII.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in
ragione dell’età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che
possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
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2. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico di base, competente, INAIL,
su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza
sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e
della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. In merito alla necessità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a
distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero
dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali.
4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
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